
Scheda di Allerta per il Pazienti 
suRoACTEMRA (Tocilizumab)

Questa scheda di allerta per il paziente contiene importanti 
informazioni di sicurezza che deve conoscere prima che le venga
somministrato RoACTEMRA(Tocilizumab)e durante il trattamento
con RoACTEMRA(Tocilizumab).

•Mostri questa scheda a tutti i medici che si occupano di lei.

•Legga il foglio illustrativo di RoACTEMRA(Tocilizumab)
per avere maggiori informazioni.

Date della terapia con RoACTEMRA (Tocilizumab):
Inizio: _______________________________________________________________

La più recente: _______________________________________________________

Si accerti di portare con sé, in occasione delle visite dallo specialista, anche un elenco di tutti 
gli altri medicinali che assume.

Nome del paziente: ___________________________________________________

Nome del medico: ____________________________________________________

Telefono del medico: __________________________________________________

Porti con sé questa scheda fino a 3 mesi dopo aver ricevuto l’ultima dose 
di RoACTEMRA (Tocilizumab), in quanto gli effetti indesiderati possono
manifestarsi per un certo tempo dall’ultima dose di RoACTEMRA (Tocilizumab).
Impegnata per un ambiente migliore, Roche utilizza carta riciclata.



Infezioni

RoACTEMRA (Tocilizumab) aumenta il rischio di sviluppare infezioni
che possono divenire gravi se non trattate.

• Non deve essere trattato con RoACTEMRA (Tocilizumab)
se ha una infezione grave.

• Prima di iniziare il trattamento con RoACTEMRA (Tocilizumab)
lei deve essere stato sottoposto al test per la tubercolosi.

• Parli con il medico di eventuali vaccinazioni di cui potrebbe 
aver bisogno prima di iniziare il trattamento con RoACTEMRA
(Tocilizumab).

• Se al momento del successivo trattamento presenta un’infezione
di qualche tipo (anche un semplice raffreddore), l’infusione dovrà
essere rimandata a quando si sentirà meglio. 

• Si rivolga immediatamente al medico se sviluppa sintomi quali
febbre, tosse persistente, perdita di peso, mal di gola, respiro
sibilante, formazione di vesciche arrossate o tumefatte sulla pelle,
lacrimazione, ferite, forte debolezza o stanchezza.

Complicanze della diverticolite

I pazienti che assumono RoACTEMRA (Tocilizumab) possono
sviluppare complicanze della diverticolite che possono divenire 
gravi se non trattate.

• Si rivolga immediatamente al medico se manifesta mal di stomaco,
coliche o se nota la presenza di sangue nelle feci.


